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ALLERTA METEO 

IL SINDACO 

Vista la nota avente per oggetto “Allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale” in data 
05.12.2020 

COMUNICA 
      
Che a partire dalla serata del 05.12.2020 e per le successive 24/36 ore si prevedono sul 
Lazio precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni 
saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali 
grandinate e forti raffiche di vento. Inoltre si prevedono venti da forti a burrasca dai 
quadranti meridionali, con raffiche fino a burrasca forte. Forti mareggiate lungo le 
coste esposte. 

 
A tal fine si INVITA tutta la popolazione: 
 

- ad usare le auto se non nei casi strettamente necessari e comunque di limitare la velocità, 
mantenere la distanza di sicurezza per l’asfalto reso viscido dalla pioggia e per ridotta visibilità 
durante la fase di rovesci allungandosi in tal modo gli spazi di frenata; 
 
- Ad effettuare una sosta in piazzola o in luogo sicuro durante le fasi più intense dell'evento; 
 
- ad evitare il transito sui ponti presenti sul nostro territorio ed in particolare Via Angotti/San 
Giovanni, Via Starnelle/Canapine, Via Madonna del Carmine/Via Coste, Via Conca/Colle 
Cellorco, Via Provinciale Braccetto Accesso Arnara (Le Cese), Via Provinciale Farneta (Fosso 
Valera), Via Carrate;  
 
- a ridurre le attività all’aperto e comunque gli spostamenti ai soli casi di effettiva necessità; 

 
- ad evitare di recarsi in ambienti bassi (scantinati – garage) perché a forte rischio di 
allagamenti; 
 
- ad evitare le zone esposte al vento, guadagnando una posizione riparata rispetto al possibile 
distacco di oggetti esposti o sospesi e alla conseguente caduta di oggetti anche di piccole 
dimensioni e relativamente leggeri, come un vaso o una tegola; 
 
- ad evitare con particolare attenzione le aree verdi e le strade alberate; 
e di sostare o passare sotto impalcature. 
 
- alla guida di un’automobile o di un motoveicolo prestare particolare attenzione perché le 
raffiche tendono a far sbandare il veicolo, e rendono quindi indispensabile moderare la velocità 
o fare una sosta; 
 
- sistemare e fissare opportunamente tutti gli oggetti collocati in aree aperte esposte agli effetti 
del vento (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti 
sistemati in modo precario, ecc.). 

                                                                                                                       Il Sindaco 
                                                                                                                  F.to   Massimo Fiori 

 


